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Nell’ambito della manifestazione Bolibrì 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

presenta il convegno 

Verso il 2011: Il domani dei libri, i libri di domani 

Venerdì 26 marzo 2010 

Sala dello Stabat Mater. Archiginnasio 

Piazza Galvani 1, Bologna 

 

La legge 133 del 6 agosto 2008 prevede che a partire dall’anno scolastico 2011/2012 

non potranno essere più essere adottati per il successivo anno scolastico libri di testo redatti 

esclusivamente nella versione cartacea.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in vista di queste significative 

innovazioni per i saperi, gli insegnamenti e gli apprendimenti, intende cogliere l’opportunità 

offerta da una manifestazione come Bolibrì centrata su editoria e ragazzi per promuovere un 

momento di riflessione per tutti gli operatori del mondo della scuola sullo stato dell’arte del 

libro e del digitale in classe. 

Il convegno si articola in due momenti: la mattina, dedicata a riflessioni di carattere 

istituzionale e culturale, cui seguirà il pomeriggio dedicato all’esplorazione del mondo delle 

risorse digitali per la didattica in Europa, in Italia e in Emilia-Romagna. 

  

Mattina 

 

9.30  Accoglienza 

9.45  Saluti 

• Marcello Limina - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna 

 

10.00 – 13.30 Il domani dei libri: riflessioni sul cambiamento 

Modera Daniele Barca – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

• Giovanni Biondi – Capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Scientifica 

• Irene Enriques – Consigliere dell’Associazione Italiana Editori 

• Massimo Faggioli – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
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Pausa 

• Diego Marani - Commissione Europea, Direzione Generale per l’Educazione e la 

Cultura 

• Paolo Ferri - Università degli studi di Milano Bicocca 

• Mario Rotta - Università degli studi di Firenze  

 

Pomeriggio 

 

14.30-17.00 I libri di domani: le risorse per la didattica 

 

Modera Milla Lacchini - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

• Paolo Donzelli – Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l'innovazione tecnologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Elena Mosa - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica  

• Jeffrey Earp - Istituto per le Tecnologie Didattiche, Consiglio Nazionale per le Ricerche, 

Genova 

• Maria Grazia Pancaldi – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

• Giulio Blasi – Medialibrary on line 

• Elviana Amati – Dirigente scolastica del Liceo Scientifico Fermi, Bologna 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: Dirigenti scolastici, docenti, esperti, tutti gli interessati 

alla tematica. 

 

ISCRIZIONI: Per la partecipazione alla giornata, dato il numero limitato dei posti (200) è 

necessaria l'iscrizione all'indirizzo on line 

http://213.209.216.201/formazione/modules/documents/ 

con le seguenti credenziali: 

Codice Meccanografico     XXOSPITE  Password      OSPITE01 

 

INFO: addettostampa@usrer.it  


